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IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
RICHIAMATI

il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i. e le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha
conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei
provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il
cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

PREMESSO

che con delibera n. 1096 del 31.05.2017 questa Azienda Ospedaliera ha aderito alla
Convenzione Consip per la fornitura, a favore di varie Ditte inclusa la Ditta Rays, di aghi e
siringhe per un periodo di anni due per una spesa complessiva annua pari a €
89.959,94+iva;

CONSIDERATO

che è a tutt’oggi in corso una controversia tra la Ditta Rays e questa Azienda Ospedaliera,
relativamente al lotto n. 7 per Aghi a Farfalla con sistema di sicurezza;

VISTA

la nota n. 1996 del 31.10.2017 1877 (All. “A” fg. 1), con la quale il Direttore del Servizio
Farmacia ha richiesto con carattere di urgenza la fornitura, nelle more della definizione
della controversia tra la Ditta Rays e questa Azienda Ospedaliera, di Aghi a Farfalla per i
tre PP.OO dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, da acquisire dalla Ditta Clini-Lab, ultimo
fornitore del suddetto materiale;

ACCERTATA

la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 36 co.2 lett.a che consente
l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00+IVA;

TENUTO CONTO

che, in data 27.10.2017, con l’ordine n. U9 – F10 –2017- 7879 è stato effettuato l’ acquisto
urgente dalla Ditta Clini-Lab della fornitura di Aghi a Farfalla, per il periodo di un mese per
un importo complessivo di € 8.100,00 + IVA (All. B fg.1);

RITENUTO

pertanto di dover autorizzare a sanatoria l’acquisizione diretta dalla ditta Clini-Lab, ultimo
fornitore, al fine di assicurare la continuità assistenziale, della fornitura urgente di Aghi a
Farfalla per i tre PP.OO dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, per il periodo di un mese per un
importo complessivo pari a € 8.100,00=IVA esclusa;

VISTI

il D.Lgs n.50/16 e il DPR 207/2010;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
DETERMINA

per i motivi esplicitati in premessa:
•

di dover autorizzare a sanatoria l’acquisizione diretta dalla ditta Clini-Lab, ultimo fornitore, al fine di
assicurare la continuità assistenziale, della fornitura urgente di Aghi a Farfalla per i tre PP.OO dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu, per il periodo di un mese per un importo complessivo pari a € 8.100,00=IVA esclusa,
così come sottodescritto:
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DESCRIZIONE

Imp.da affidare mesi uno+Iva

Ago a farfalla con sistema di protezione G21
Ago a farfalla con sistema di protezione G22
Ago a farfalla con sistema di protezione G23

6.480,00
1.080,00
540,00
8.100,00

•

di dare atto che la succitata spesa complessiva di €8.100,00+IVA farà riferimento al n. conto A501010603 e
Centro di Costo Strutture Richiedenti;

•

di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del
presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16;

•

di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da
parte degli Uffici competenti.
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